
Con l'assunzione di un mutuo di 2.155.000 euro è stato approvato a maggioranza il bilancio comunale 

nell'ultima seduta del consiglio presieduta dal sindaco Mario Ballarin. E' stata una serata molto animata con 

i due gruppi di minoranza "Il Mulino" e "Per Cocquio - FI - An - Udc - Indipendenti" che hanno tenuto banco 

e che sono usciti durante la votazione perché, hanno detto rivolti agli amministratori, "dovete assumervi 

interamente voi la responsabilità di un impegno gigantesco, neanche minimamente supportato da una 

documentazione". La cifra, così rilevante, si riferisce all'assunzione di mutui inerenti diverse opere 

pubbliche. La più considerevole riguarda  il progetto della realizzazione del nuovo municipio  - 1.200.000 

euro - di cui sono state proposte tre soluzioni: la ristrutturazione e l'eventuale ampliamento dell'attuale 

sede municipale e dell'adiacente ex edificio scolastico di via Roma; la nuova costruzione nell'area comunale 

adiacente al parcheggio del centro commerciale, compresa tra la contrada Tagliabò e la via Milano; e la 

nuova costruzione nell'area compresa tra via Roma e Contrada Costa destinata a standard nel vigente Piano 

Regolatore. Da come si evince dal progetto preliminare, l'attenzione è rivolta a quest'ultima soluzione, di 

cui, però, non è stato presentato il progetto ai consiglieri. Come è stato evidenziato da Giovanna Meloni, 

capogruppo de "Il Mulino", la cifra è legata esclusivamente alla realizzazione dell'opera muraria senza 

considerare, ad esempio, la sua accessibilità. Si tratta quindi di assumersi una spesa i cui contorni non sono 

chiari. Il dibattito è proseguito serrato sulla realizzazione di un marciapiede a Caldana lungo la via IV 

novembre in direzione del cimitero (di cui non è stato possibile visionare il progetto) per il quale è previsto 

un costo di 500mila euro. Sia Giovanni Mariani che Luigi Barone che il consigliere dell'altra lista Riccardo 

Rota hanno evidenziato che non è una scelta così importante (mentre altre lo sarebbero ai fini della 

sicurezza) da giustificare un indebitamento così rilevante.    

Gli altri interventi, compresi nei 2.155.000 euro, riguardano la caserma dei carabinieri (250.000 euro), 

l'edilizia scolastica (70.000 euro) e la manutenzione strade (135.000 euro). 

L'approvazione del bilancio ha avuto un voto contrario di un consigliere della maggioranza. 
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